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COMITATO DEI SINDACI 

 

Deliberazione n° 23                                                                                                       del 22.12.2016   

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” per il finanziamento di 

proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) – 

Approvazione trasmissione progetto. 
 

 

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di Dicembre, presso il Comune di Macerata, in seguito a 
convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori: 

Cognome e nome Comune Qualifica 

Cesca Massimo Corridonia Assessore delegato 

Carancini Romano Macerata Sindaco 

Monti Luigi Pollenza Sindaco 
Spoletini Adriano Treia Assessore delegato 

Giubileo Francesco Paolo Urbisaglia Sindaco 

 
Presenti N° 5 

Assenti N° 4: Comune di Appignano, Mogliano, Montecassiano e Petriolo. 
 

Partecipa, inoltre, senza diritto di voto, Marcolini Marika, Assessore Servizi Sociali del Comune di 

Macerata. 
 

Funge da Segretario il Coordinatore d’Ambito, dott.ssa Brunetta Formica. 
 

Il Sindaco Romano Carancini, in qualità di Presidente del Comitato dei Sindaci, prende atto del 

numero legale degli intervenuti.  
  

I L   C O M I T A T O   D E I   S I N D A C I  
 

Viste le Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del SIA e le 

“Indicazioni regionali per l’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione 
dei progetti di presa in carico del SIA”, 

 
Visto l’Avviso Pubblico n. 3/2016 relativo al PON “Inclusione” per l’attuazione del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva, avente come finalità il rafforzamento delle funzioni degli Ambiti relative al 

segretariato sociale per l’accesso e al Servizio Sociale professionale per la valutazione 
multidimensionale dei bisogni e la presa in carico; 

 
Considerato che lo stesso pone in capo agli Ambiti, attraverso il Comune capofila, la presentazione 

di progetti relativi alle funzioni di cui sopra, assegnando a questo Ambito la cifra complessiva di € 

393.578,00 relativa al periodo 2016-2019; 
 

Visto il documento istruttorio allegato e ritenutolo rispondente alle necessità del territorio 
nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili; 
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Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,  

 
D E L I B E R A 

 
1. Approvare l’allegato documento istruttorio dando incarico all’Ufficio di Ambito di trasferire i 

contenuti nel formulario ministeriale. 

 
2. Dare incarico al Comune di Macerata, in qualità di capofila di Ambito, di trasmettere la 

richiesta di finanziamento con i relativi allegati al Ministero competente, nei tempi e modi 
previsti dall’Avviso stesso. 

 

 
 

Il Coordinatore  Il Presidente 
(Dott.ssa Brunetta Formica) 

Firma all’originale 
 

(Romano Carancini) 

Firma all’originale 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” per il finanziamento di proposte di 

intervento per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA). 

 

Preso atto che la Legge di Stabilità 2016 prevede un Piano Nazionale di contrasto alla povertà 

attraverso il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) consistente in un sostegno economico a favore 

di famiglie con figli minori o disabili o donne in stato di gravidanza e ISEE inferiore ad € 3.000,00. 

Per poter proseguire a ricevere il contributo occorre “la presa in carico” da parte dei servizi e 

l’adozione di comportamenti “virtuosi”, quali la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a 

progetti di inclusione lavorativa, la frequenza scolastica dei figli, l’adesione a specifici percorsi 

individuati dai servizi specialistici dell’ASUR, ecc. 

Pone in capo agli Ambiti la formulazione del progetto personalizzato relativo ai componenti 

dell’intero nucleo familiare del beneficiario, finalizzato al superamento della condizione di povertà, 

al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. 

 

Preso atto altresì che le “Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in 

carico del SIA” elaborate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le “Indicazioni regionali 

per l’attivazione della rete territoriale dei servizi necessaria per l’attuazione dei progetti di presa in 

carico del SIA”, prevedono a favore dei beneficiari del SIA le seguenti fasi del progetto: 

a. Pre-assessment (pre-analisi): prima raccolta di informazioni sul nucleo finalizzata a delineare il 

percorso e il progetto e a determinare la composizione dell’équipe multidisciplinare; 

b. Composizione dell’équipe multidisciplinare composta da un A.S. e da un operatore del CIOF, 

cui si aggiungono altre figure professionali identificate sulla base dei bisogni e delle 

potenzialità di ciascuna famiglia e dei servizi e reti familiari e sociali che possono supportarla; 

c. Assessment (quadro di analisi): identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna 

famiglia, nonché dei servizi e delle reti familiari e sociali che possono supportarla; 

d. Progettazione: individuazione delle azioni da intraprendere; 

e. Interventi: attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi per l’inclusione attiva, 

quali: inserimento al lavoro, assistenza educativa, sostegno al reddito complementare al SIA, 

sostegno all’alloggio, ecc. 

L’elaborazione e la realizzazione dei progetti personalizzati devono essere monitorati dall’A.S. con 

colloqui almeno bisettimanali con i componenti del nucleo familiare dei beneficiari.  

Tutti i progetti e le fasi di essi, devono essere trasmessi al Ministero attraverso il Sistema 

Informatizzato della Cartella Sociale SIA. 

 

Considerato che alla data odierna n. 54 risultano essere i nuclei beneficiari SIA dell’ATS 15 e che 

nei prossimi anni il numero è destinato probabilmente a raddoppiare. 

 

Visto l’Avviso Pubblico n. 3/2016 relativo al PON “Inclusione” per l’attuazione del Sostegno per 

l’Inclusione Attiva, avente come finalità il rafforzamento delle funzioni degli Ambiti relative al 

segretariato sociale per l’accesso e al Servizio Sociale professionale per la valutazione 

multidimensionale dei bisogni e la presa in carico. 
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Considerato che lo stesso pone in capo agli Ambiti, attraverso il Comune capofila, la presentazione 

di progetti relativi alle funzioni di cui sopra, assegnando a questo Ambito la cifra complessiva di € 

393.578,00 relativa al periodo 2016-2019. 

 

Preso atto che i servizi di segretariato sociale e di servizio sociale professionale in atto nel 

territorio dell’ATS 15 sono insufficienti per affrontare anche le incombenze di cui sopra, relative ai 

beneficiari SIA; 

 

Si ritiene indispensabile rafforzare e potenziare i servizi di cui sopra come di seguito indicato: 

 

SCHEDA SINTETICA - PON “INCLUSIONE” 
Rafforzamento Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale (UPS) per richiedenti e 

beneficiari del SIA 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 2017-2019 

costo orario A.S. € 17,45 

costo mensile amministrativo € 2.500,00 

 Rafforzamento Segretariato Sociale (UPS)   

  2017 2018 2019 TOTALE 

 
ore 

settim. ore annue costo ore annue costo ore annue costo ore costo 

Appignano 3 156,00 2.722,20 156,00 2.722,20 156,00 2.722,20     

Corridonia 12 207,84 3.626,81 624,00 10.888,80 624,00 10.888,80     

Mogliano 4 190,52 3.324,57 208,00 3.629,60 208,00 3.629,60     

Petriolo 3 142,89 2.493,43 156,00 2.722,20 156,00 2.722,20     

Pollenza 6 285,78 4.986,86 312,00 5.444,40 312,00 5.444,40     

tot. 28 983,03 17.153,87 1.456,00 25.407,20 1.456,00 25.407,20 3.895,03 67.968,27 

 

 Rafforzamento Servizio Sociale Professionale (UPS)   

  2017 2018 2019 TOTALE 

 
ore 

settim. ore annue costo ore annue costo ore annue costo ore costo 

Appignano 4 208,00 3.629,60 208,00 3.629,60 208,00 3.629,60     

Corridonia 12 207,84 3.626,81 624,00 10.888,80 624,00 10.888,80     

Mogliano 4 190,52 3.324,57 208,00 3.629,60 208,00 3.629,60     

Petriolo 3 142,89 2.493,43 156,00 2.722,20 156,00 2.722,20     

Pollenza 6 285,78 4.986,86 312,00 5.444,40 312,00 5.444,40     

tot. 29 1.035,03 18.061,27 1.508,00 26.314,60 1.508,00 26.314,60 4.051,03 70.690,47 

 

  2017 2018 2019 

Ufficio ATS: ore settim. ore annue costo 

ore 

annue costo 

ore 

annue costo TOTALE 

amministrativo 36   22.500,00   30.000,00   30.000,00 82.500,00 

A.S. 36 1.558,80 27.201,06 1.872,00 32.666,40 1.872,00 32.666,40 92.533,86 

A.S. 18 1052,91 18.373,28 936,00 16.333,20 936,00 16.333,20 51.039,68 
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Da quanto sopra, le ore settimanali UPS risultano essere come segue: 

Comune Ore Segretariato sociale Ore Presa in carico Totale ore 

Appignano 3 4 7 

Corridonia 12 12 24 

Mogliano 4 4 8 

Petriolo 3 3 6 

Pollenza 6 6 12 

totale 28 29 57 

 

Budget disponibile € 393.578,00 

 

Voci di spesa costo 

personale € 364.732,29 

Servizi ICT e PC € 28.845,71 

totale € 393.578,00 

 
 


